
REGIONE PIEMONTE BU17 28/04/2022 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 20 aprile 2022, n. 4-4895 
Associazione Distretto Aerospaziale Piemonte (siglabile DAP). Assemblea degli Associati del 
21 aprile 2022 – Indirizzi al rappresentante regionale. 
 

A relazione dell'Assessore Tronzano: 
 
Premesso che: 

 
l’Associazione Distretto Aerospaziale Piemonte (siglabile D.A.P. o DAP), ente senza scopo 

di lucro con sede a Torino, è stata costituita in data 30/01/2019 con atto pubblico rep. n. 42447 del 
27/2/2019, su iniziativa di GE Avio srl, Camera di Commercio di Torino e Finpiemonte S.p.A.;  

 
ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, finalità principali dell'Associazione sono da sempre lo 

sviluppo e il consolidamento di un distretto tecnologico aerospaziale del Piemonte e la promozione 
delle eccellenze del settore aerospaziale presenti sul territorio piemontese, supportando con 
specifiche azioni la valorizzazione delle conoscenze scientifiche e delle capacità imprenditoriali 
presenti sul territorio; l’ente si propone altresì di promuovere la nascita e/o lo sviluppo di PMI nella 
filiera aerospaziale, mediante la creazione e il rafforzamento di una rete diffusa di aziende, enti di 
ricerca e istituzioni su tutto il territorio regionale, anche per la diffusione delle conoscenze e 
competenze dei soggetti operanti nel settore in grado di favorire lo sviluppo e la crescita di 
eccellenze del territorio regionale; 

 
la Regione, considerando le finalità dell'Associazione condivisibili nonché in linea con 

quanto individuato dalla Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente di cui alla D.G.R. n. 
18-3641 del 18/7/2016, con D.G.R. n. 2– 8613 del 29/03/2019 ha approvato la propria adesione alla 
predetta Associazione in qualità di associato fondatore. 

 
Con D.G.R. n. 21-4754 dell’11 marzo 2022 la Giunta Regionale ha approvato alcune 

modifiche allo Statuto dell’Associazione, dando indirizzo al rappresentante regionale che sarebbe 
intervenuto all’Assemblea Straordinaria dell’Associazione DAP convocata all’uopo di esprimersi 
favorevolmente all’approvazione delle predette modifiche statutarie con facoltà di apportare 
eventuali modificazioni non sostanziali. 

 
Vista la convocazione dell’Assemblea degli Associati dell’Associazione “Distretto 

Aerospaziale Piemontese - DAP”, che si svolgerà il giorno 21 aprile 2022 alle ore 17.30, con il 
seguente ordine del giorno:  

 
In parte straordinaria: 
1. Approvazione nuovo Statuto 

 
In parte ordinaria: 
1. Approvazione quote associative 2022 
2. Approvazione Piano di Sviluppo e Budget 2022 
3. Ammissione nuovi Soci 
4. Comunicazioni del Presidente 

 
Dato atto che, dall’istruttoria svolta dal Settore Sistema universitario, diritto allo studio, 

ricerca e innovazione della Direzione regionale Competitività del sistema regionale risulta che:  
 
- Relativamente al punto 1 dell’ordine del giorno in parte straordinaria: 



 
• si richiama quanto disposto con la D.G.R. n. 21-4754 dell’11 marzo 2022 sopra citata. 

 
- Per quanto riguarda il punto 1 dell’ordine del giorno in parte ordinaria: 
 

• lo Statuto attuale dell’Associazione prevede: 
 
- all’articolo 6, rubricato “Associati”, c. 2, che “Gli Associati si distinguono nelle seguenti categorie 
associative: - Associati Fondatori, che partecipano alla costituzione dell’Associazione e versano, 
oltre a quanto definito nell’atto costitutivo, altresì una quota ordinaria; possono essere qualificati 
tali anche i soggetti che, pur non avendo sottoscritto l’atto costitutivo, si vedano attribuita tale 
qualifica con deliberazione dell’Assemblea degli Associati; - Associati Ordinari, che partecipano 
alla Associazione versando una quota associativa ordinaria, che può essere anche di entità diversa 
a seconda della categoria di Associati (grandi imprese, pmi, distretti, università o enti di ricerca, 
etc.) e delle decisioni dei competenti organi dell’Associazione”;  
 
- all’articolo 8, rubricato “Patrimonio e Apporti”, c.1, che “(…) Le Entrate dell’Associazione sono 
costituite: - dalle quote associative ordinarie, di entità diversa a seconda della categoria di 
Associati; i contributi o apporti annuali per singolo Associato saranno proposti dall’Organo 
amministrativo ai sensi del successivo art. 14 lett. b). I suddetti contributi e/o apporti annuali 
saranno subordinati, per quanto riguarda gli enti pubblici, al Piano di Sviluppo presentato agli 
Associati al fine di una loro preventiva approvazione precedente all’Assemblea deliberativa. (…)” 
 
- all’articolo 10, rubricato “L’assemblea degli Associati”, c.2, che: “L'Assemblea degli Associati 
delibera sulle seguenti materie: lett. d): determinazione dei contributi annuali dovuti da ciascuna 
categoria di Associati”; 
 
- all’articolo 14, rubricato “Il Consiglio Direttivo”, c. 4, che: “Il Consiglio Direttivo: (…) b) 
predispone il budget e il Piano di Sviluppo da sottoporre all’Assemblea e propone l’ammontare 
delle eventuali quote associative per l’anno successivo”; 
 
• il Consiglio Direttivo dell’Associazione, nella seduta del 14/3/2022, ha stabilito di riconfermare 

per l’annualità 2022 le stesse categorie e gli stessi importi delle quote associative del 2021 
(valevoli anche per i nuovi Associati) come di seguito esplicitati, sottoponendo successivamente 
la decisione agli associati con nota prot. n. 3145/2022 del 28/3/2022 per approvazione in sede 
assembleare, in coerenza con il disposto statutario: 

 
� Grandi Imprese (sia Fondatori sia Ordinari): Euro 10.000,00    
� PMI (sia Fondatori sia Ordinari): Euro 350,00      
� Grandi imprese con attività minoritaria nel settore aerospaziale (sia Fondatori sia 

Ordinari): Euro 1.000,00     
� Associazioni (sia Fondatori sia Ordinari): Euro 1.000,00;  
� Associato Fondatore Regione Piemonte: proposto importo tra Euro 50.000,00 ed 

Euro 75.000,00 
� Associato Fondatore CCIAA Torino: Euro 2.000,00 
� Associato Fondatore Città Metropolitana di Torino: Euro 1.000,00 
� Associato Fondatore Comune di Torino: Euro 1.000,00 
� Associato Fondatore Finpiemonte S.p.A.: Euro 2.000,00 
� Associato Fondatore Politecnico di Torino: Euro 2.000,00 
� Associato Fondatore Università degli Studi di Torino: Euro 2.000,00 
� Associato Fondatore Università degli Studi del Piemonte Orientale: Euro 1.000,00 



 
• per quanto concerne la quota associativa 2022 proposta per la Regione Piemonte, si ritiene: 

i) che possa essere approvata per l’anno 2022 la quota  di Euro 50.000,00,  pari alla quota 
2020 e 2021, in ragione: 
 
- del contributo che l’Associazione ha già offerto negli anni passati ai fini della realizzazione 
di  progetti strategici riguardanti l’ambito dell’Aerospazio, ambito la cui centralità  continua 
a sussistere anche  nel quadro della programmazione economica regionale vigente in materia 
come si evince, in particolare: 
 

• dalla nuova Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente 2021-2027, 
approvata con D.G.R. n. 43-4315 del 10/12/2021, che pone l’Aerospazio tra i sei 
Sistemi Prioritari dell’Innovazione, ovvero i campi di specializzazione settoriale su 
cui far convergere il sostegno dei fondi strutturali in tema di Ricerca e Innovazione 
nel prossimo settennio di programmazione, nonché dal nuovo Programma Operativo 
FESR 2021-2027, attualmente in corso di approvazione; 

 
• dalla partecipazione – approvata con D.G.R. n. 12-6482 del 16/2/2018 -  della 
Regione Piemonte al Programma di cooperazione Multiregionale (PMR) del piano 
strategico nazionale della Space Economy, finalizzato a sostenere progetti di ricerca e 
sviluppo di imprese con unità operative sul territorio regionale impegnate nello 
sviluppo di applicazioni/tecnologie, servizi e prodotti innovativi nei rispettivi campi 
dell’Osservazione della Terra, della Navigazione/Comunicazione satellitare e 
dell’Esplorazione spaziale, con durata fino al 31/12/2025; 

 
•  dall’Accordo – sottoscritto nel 2019 e valevole fino al 31/12/2024 (D.G.R. n. 16-
8581 del 22/3/2019 e D.G.R. n. 75-4443 del 22/12/2021) - con il Politecnico di 
Torino, l'Università di Torino, il Comune di Torino e la CCIAA di Torino per la 
realizzazione di Centri per l'innovazione e il trasferimento tecnologico funzionali allo 
sviluppo dell'industria manufatturiera 4.0 e dell'industria dell'aerospazio che in 
particolare destina una quota dei 30 milioni di euro complessivi all’iniziativa della 
nascente “Città dell’Aerospazio”; 

 
• dall’Accordo di Programma – con durata fino al 13/6/2024 - tra Ministero dello 
sviluppo economico, ANPAL, Regione Piemonte, Comune di Torino, ICE e Invitalia, 
sul “Progetto di riconversione e riqualificazione industriale per l’Area di crisi 
industriale complessa del Sistema Locale del Lavoro di Torino (SLL)” (DGR n. 29 - 
3387 del 14/6/2021) per l’attuazione di specifici interventi di sostegno legati allo 
Sviluppo di attività di R&S e di trasferimento tecnologico con priorità ai settori 
automotive e aerospazio, quest’ultimo individuato quale specifico comparto di 
innovazione industriale su cui concentrare gli interventi di ricerca e innovazione 
perché rilevante nel Sistema Locale del Lavoro di Torino; 

 
•  del ruolo prioritario assegnato – nell’ambito dei progetti proposti dalla Regione 
nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – in  particolare al Progetto 
relativo alla realizzazione della Città dell’Aerospazio nell’area di Corso Marche a 
Torino; 

 
- del maggior peso che viene attribuito a Regione Piemonte nella governance 
dell’Associazione a seguito delle modifiche statutarie oggetto di approvazione nella 
medesima seduta assembleare (punto 1 dell’ordine del giorno in parte straordinaria); 



 
 ii) che debba tuttavia essere rilevata una situazione di non proporzionalità  tra  le quote 

associative di Regione Piemonte e degli altri associati, e in particolare degli associati fondatori 
che – per dimensione e  ruolo -  siano equiparabili alla Regione stessa, e che, quindi,  occorre 
fornire indirizzo al consiglio direttivo di valutare, a partire dal 2023,  l’incremento delle quote  
degli altri associati, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea, al fine di consentire alla 
Regione di mantenere l’attuale importo della propria quota in un contesto di maggiore 
proporzionalità ed equità. 

 
Tale approvazione della quota associativa ordinaria regionale non comporta  comunque 
l’assunzione di obbligazione giuridica per la Regione Piemonte in quanto, considerati i 
limiti di cui all’art. 1 c.2 della L.R. n.35 del 27/12/2021 “Autorizzazione all’esercizio 
provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 2022”, la stessa obbligazione giuridica 
sorgerà solo con la sua copertura, con apposito provvedimento, a seguito dell’approvazione 
del bilancio regionale di previsione per gli anni 2022-2024 e comunque nei limiti delle 
risorse da esso stanziate per l’annualità 2022 ed autorizzate, nell’ambito della Missione 1, 
Programma 0111, sul capitolo di spesa n. 188242 "Adesioni ad enti ed associazioni " in capo 
alla Direzione Competitività del Sistema Regionale. 
 

- Per quanto concerne il punto 2 dell’ordine del giorno in parte ordinaria: 
 

• Lo statuto prevede: 
 

- all’art. 8, rubricato “Patrimonio e apporti”, c. 5, che “L’Associazione approva: (…) il 
bilancio preventivo (Budget), accompagnato da un Piano di Sviluppo su base annuale e 
triennale, entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento”; 
 
- all’art. 10, rubricato “L’assemblea degli Associati”, c.2, che “L'Assemblea degli Associati 
delibera sulle seguenti materie: lett. b): approvazione del bilancio preventivo annuale 
(Budget) e approvazione del Piano di sviluppo portante le linee generali di attività 
dell’Associazione su base annuale e triennale, con evidenza degli aspetti strategici, 
organizzativi e finanziari”;  
 
- all’articolo 14, rubricato “Il Consiglio Direttivo”, c. 4, che “Il Consiglio Direttivo: (…) b) 
predispone il budget e il Piano di Sviluppo da sottoporre all’Assemblea e propone 
l’ammontare delle eventuali quote associative per l’anno successivo”; 
 

• il budget 2022 è stato approvato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione nella seduta del 
14/3/2022 e trasmesso ai soci, unitamente al Piano di sviluppo 2022-2024, con nota prot. n. 
3145/2022 del 28/3/2022, per approvazione in sede assembleare; 

 
• sussiste completezza della documentazione trasmessa alla Regione Piemonte; 

 
• emergono i seguenti elementi: 

 
- il budget si chiude con una previsione di entrate pari a Euro 144.356,00 – costituite quasi 
esclusivamente dalle quote associative – e una previsione di spese complessive pari a Euro 
185.622,32 ed è stato redatto in conformità ai principi contabili; in merito alle spese 
complessive citate, quelle di gestione e relative alla comunicazione risultano in linea con il 
consuntivo 2020; ad esse si aggiungono alcune voci (spese relative alla borsa di dottorato e 
al premio di laurea) che erano state previste sul 2021 e che per ragioni amministrative sono 



slittate sul 2022; ciò ha comportato un disavanzo di Euro 41.266,32, che, come indicato dal 
Consiglio Direttivo, verrà ripianato attraverso il ricorso al patrimonio disponibile; 
 
- le azioni e le tematiche di sviluppo, comprensive degli aspetti strategici, organizzativi e 
finanziari, illustrate nell’ambito del Piano di sviluppo 2022-2024 risultano coerenti con le 
disposizioni statutarie e con le priorità e gli obiettivi della programmazione regionale 
vigente in ambito di ricerca e innovazione quale sopra esplicitata relativamente al punto 1) 
dell’ordine del giorno in parte ordinaria; nello specifico, a livello strategico si segnala 
l’iniziativa “Ecosistema Aerospazio”, che include alcuni progetti chiave legati alla futura 
Città dell’Aerospazio; dal punto di vista organizzativo, il Piano di Sviluppo prevede la 
riattivazione dei Tavoli di Lavoro Innovazione e Internazionalizzazione, con la 
partecipazione di Istituzioni, PMI, Enti aerospaziali e Università coinvolti in tali tematiche. 
Dal punto di vista finanziario, le voci iscritte risultano rispettose del principio di 
ragionevolezza; 
 

• alla luce di quanto sopra, il Piano di Sviluppo 2022-2024 e il Budget 2022 risultano 
meritevoli di approvazione, compreso il ripianamento del disavanzo con il patrimonio 
disponibile; tuttavia è opportuno raccomandare il mantenimento delle misure di gestione 
improntate alla prudenza al fine di non pregiudicare l’equilibrio economico finanziario 
dell’ente. 

 
- Per quanto concerne il punto 3 dell’ordine del giorno in parte ordinaria: 
 
• lo Statuto dell’Associazione prevede: 

 
- all’articolo 6, rubricato “Associati”, c. 4. che: “coloro che volessero aderire all’Associazione 
dovranno presentare una domanda al Consiglio Direttivo”, e al c. 5 che: “Il Consiglio Direttivo, 
valutata la rispondenza del richiedente ai requisiti di ammissibilità stabiliti con apposito 
regolamento approvato dall’Assemblea degli Associati, sottopone all’Assemblea degli Associati 
la richiesta di adesione ai sensi dell’art. 10.2 lettera c) e comunica al richiedente la decisione 
assunta, motivando l’eventuale diniego”; 
 
- all’articolo 10, rubricato “L’Assemblea degli Associati”, c. 2, che: “L’assemblea degli 
Associati delibera sulle seguenti materie: lett. c) ammissione, su proposta del Consiglio 
Direttivo, di ulteriori Associati […]” 
 

• Con nota prot. n. 3145/2022 del 28/3/2022, il Consiglio Direttivo ha proposto ai soci l’elenco 
degli otto soggetti, con le  relative quote associative da versare, che hanno presentato richiesta 
di adesione all’Associazione e che sono in attesa di approvazione da parte dell’Assemblea; nel 
dettaglio si tratta di: 

 
- Meccanica Grasso srl 
- Opacmare srl 
- Aviotec srl 
- I.A.T. srl 
- Teoresi SpA 
- Labormet 2 
- Zeiss SpA 
- Finpiemonte Partecipazioni 

 



• le richieste di adesione proposte dal Consiglio Direttivo, comprese le relative quote associative, 
risultano coerenti con i criteri di ammissibilità previsti dal regolamento di cui all’art. 6 dello 
Statuto  e quindi meritevoli di ammissione, specificando tuttavia che la richiesta di 
partecipazione all’Associazione da parte di  Finpiemonte Partecipazioni  è meritevole di 
ammissione solo se la  motivazione è caratterizzata da chiari elementi di differenziazione 
rispetto al ruolo svolto come società in house della Regione. 
 
Ritenuto pertanto opportuno dare i seguenti indirizzi al rappresentante della Regione Piemonte 
che interverrà all’Assemblea degli Associati dell’Associazione del 21 aprile 2022: 
 

o per quanto concerne il punto 1 dell’o.d.g. in parte straordinaria, di richiamare gli 
indirizzi  formulati con D.G.R. n. 21-4754 dell’11 marzo 2022; 

 
o per quanto concerne il punto 1 dell’o.d.g. in parte ordinaria: 

 
- di esprimersi favorevolmente all’approvazione delle quote associative 2022 proposte 
per le diverse categorie di associati come sopra dettagliate, compresa la quota 
associativa 2022 per l’Associato Fondatore Regione Piemonte nell’importo di Euro 
50.000,00; tale approvazione della quota associativa ordinaria regionale non comporta 
assunzione di obbligazione giuridica per la Regione Piemonte in quanto, considerati i 
limiti di cui all’art. 1 c.2 della LR 35 del 27/12/2021 “Autorizzazione all’esercizio 
provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 2022”, la stessa obbligazione giuridica 
sorgerà solo con la sua copertura, a seguito dell’approvazione del bilancio regionale di 
previsione per gli anni 2022-2024 e, comunque, nei limiti delle risorse da esso stanziate 
per l’annualità 2022 ed autorizzate, nell’ambito della Missione 1, Programma 0111, sul 
capitolo di spesa n. 188242 "Adesioni ad enti ed associazioni " in capo alla Direzione 
Competitività del Sistema Regionale; 
 
-di rilevare che debba tuttavia essere evidenziata una situazione di non sufficiente 
proporzionalità tra  le quote associative di Regione Piemonte e degli altri associati, e in 
particolare degli associati fondatori che – per dimensione e  ruolo -  siano equiparabili 
alla Regione stessa, e che, quindi,  si fornisca indirizzo al consiglio direttivo di valutare, 
a partire dal 2023, l’incremento delle quote degli altri associati, da sottoporre 
all’approvazione dell’assemblea, al fine di consentire alla Regione di mantenere 
l’attuale importo della propria quota in un contesto di maggiore proporzionalità ed 
equità. 
 

o per quanto concerne il punto 2 dell’o.d.g. in parte ordinaria, di esprimersi 
favorevolmente all’approvazione del Piano di Sviluppo 2022-2024 e del Budget 2022, 
compreso il ripianamento del disavanzo con il patrimonio disponibile, raccomandando al 
contempo il mantenimento delle misure di gestione improntate alla prudenza al fine di 
non pregiudicare l’equilibrio economico finanziario dell’ente; tale approvazione non 
costituisce impegno, quindi, assunzione di obbligazione giuridica per la Regione su cui 
si demanda a successivi provvedimenti, nei limiti delle risorse che saranno disponibili 
nel Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 della Regione Piemonte; 

 
o per quanto concerne il punto 3 dell’o.d.g in parte ordinaria, di esprimersi favorevolmente 

all’approvazione delle richieste di adesione degli otto soggetti come sopra esplicitati, 
proposte dal Consiglio Direttivo, specificando tuttavia che la richiesta di partecipazione 
all’Associazione da parte di  Finpiemonte Partecipazioni  è meritevole di ammissione 



solo se  la motivazione è caratterizzata da chiari elementi di differenziazione rispetto al 
ruolo svolto come società in house della Regione. 

 
Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale. 

 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-

4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla DGR n. 1-3361 del 14 giugno 2021. 
 

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime, 
 

delibera  
 
• di dare i seguenti indirizzi al rappresentante della Regione Piemonte, che interverrà 

all’Assemblea degli Associati dell’Associazione del 21/4/2022: 
 

o per quanto concerne il punto 1 dell’o.d.g. in parte straordinaria, di richiamare gli 
indirizzi  formulati con D.G.R. n. 21-4754 dell’11 marzo 2022; 

 
o per quanto concerne il punto 1 dell’o.d.g. in parte ordinaria: 

 
- di esprimersi favorevolmente all’approvazione delle quote associative 2022 proposte 
per le diverse categorie di associati come sopra dettagliate, compresa la quota 
associativa 2022 per l’Associato Fondatore Regione Piemonte nell’importo di Euro 
50.000,00;  tale approvazione della quota associativa ordinaria regionale non comporta 
assunzione di obbligazione giuridica per la Regione Piemonte in quanto, considerati i 
limiti di cui all’art. 1 c.2 della LR 35 del 27/12/2021 “Autorizzazione all’esercizio 
provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 2022”, la stessa obbligazione giuridica 
sorgerà solo con la sua copertura, a seguito dell’approvazione del bilancio regionale di 
previsione per gli anni 2022-2024 e, comunque, nei limiti delle risorse da esso stanziate 
per l’annualità 2022 ed autorizzate, nell’ambito della Missione 1, Programma 0111, sul 
capitolo di spesa n. 188242 "Adesioni ad enti ed associazioni" in capo alla Direzione 
Competitività del Sistema Regionale; 
 
- di rilevare tuttavia una situazione di non sufficiente proporzionalità tra le quote 
associative di Regione Piemonte e degli altri associati, e in particolare degli associati 
fondatori che – per dimensione e  ruolo -  siano equiparabili alla Regione stessa, e che, 
quindi, si fornisca indirizzo al consiglio direttivo di valutare, a partire dal 2023,  
l’incremento delle quote  degli altri associati, da sottoporre all’approvazione 
dell’assemblea, al fine di consentire alla Regione di mantenere l’attuale importo della 
propria quota in un contesto di maggiore proporzionalità ed equità. 
 

o per quanto concerne il punto 2 dell’o.d.g. in parte ordinaria, di esprimersi 
favorevolmente all’approvazione del Piano di Sviluppo 2022-2024 e del Budget 2022, 
compreso il ripianamento del disavanzo con il patrimonio disponibile, raccomandando al 
contempo il mantenimento delle misure di gestione improntate alla prudenza al fine di 
non pregiudicare l’equilibrio economico finanziario dell’ente; tale approvazione non 
costituisce impegno, quindi, assunzione di obbligazione giuridica per la Regione su cui 
si demanda a successivi provvedimenti, nei limiti delle risorse che saranno disponibili 
nel Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 della Regione Piemonte. 

 



o per quanto concerne il punto 3 dell’o.d.g in parte ordinaria, di esprimersi favorevolmente 
all’approvazione delle richieste di adesione degli otto soggetti esplicitati in premessa, 
proposte dal Consiglio Direttivo, specificando tuttavia che la  richiesta di partecipazione 
all’Associazione da parte di  Finpiemonte Partecipazioni  è meritevole di ammissione 
solo se la relativa motivazione è caratterizzata da chiari elementi di differenziazione 
rispetto al ruolo svolto come società in house della Regione . 

 
• di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio 

regionale. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 

61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 

(omissis) 


